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All’ ALBO della Scuola
Agli ATTI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE
IN FAVORE DEGLI ALUNNI, CON EVENTUALE ESTENSIONE NOMINATIVA AL PERSONALE
SCOLASTICO CON DECORRENZA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 COD. CIG: Z5F1BF1DFF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli
alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene con decorrenza 01/01/2017 – 31/12/2017;
VISTO l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – prot. n. 2674 del 5 marzo 2013;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTA la delibera del C.I., seduta del 24/10/2016, con la quale è stata rilevata l’esigenza di indire la
procedura per l’affidamento del servizio di assicurazione per gli alunni e per il personale della scuola che
intende avvalersene con decorrenza dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di cui all’oggetto ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 34 D.I.
n. 44/2001 ;
CONSIDERATO CHE per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 con l’ invito di almeno tre operatori
economici individuati tra le società specializzate nel settore delle assicurazioni integrative per le scuole;
RILEVATO CHE il contratto sarà aggiudicato alla compagnia assicurativa che presenterà l’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base dei criteri analiticamente enunciati nella documentazione di gara;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non
abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome
procedure di gara per l’acquisto di beni / servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono
tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura assicurativa.
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2
L’ avvio delle procedure di affidamento, ai sensi ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 34 D.I. n. 44/2001, del
servizio di assicurazione per alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene con estensione
nominativa
Art. 3
Di aggiudicare la gara con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa per la Stazione
appaltante, ai sensi dell’ art. 83 e seguenti del citato d.Lvo 12 aprile 2006 n. 163, determinata in base ai
parametri descritti negli allegati 2 e 3 della lettera di invito
Art. 4
Di approvare la clausola inserita nel Bando, di ritenere valida la gara anche in presenza di un’ unica offerta
se rispondente ai requisiti richiesti
Art.5
Di individuare ai sensi dell’ art. 125 comma 2 e dell’ art. 10 del D.Lvo n° 163/2006 e dell’ art.5 della legge
241/92 il Responsabile del procedimento nella persona del Dirigente Scolastico, prof. Pietro Petrosino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Prof. Pietro Petrosino
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n°39/1993)

